AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
DELLA RICERCA

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012

Premessa

Attività svolte
Nel corso dell’anno 2012 l’Agenzia ha avviato le attività per la messa a regime della
struttura sia dal punto di vista amministrativo che delle attività strettamente
istituzionali. Infatti, per quanto attiene la gestione amministrativa si è provveduto
sostanzialmente a definire il quadro regolamentare (regolamento di amministrazione
e contabilità, regolamento del personale, regolamento di organizzazione e
funzionamento, regolamento delle missioni, regolamento degli acquisiti in economia)
e rendere gradualmente autonoma la gestione operativa dell’Agenzia.
Per quanto attiene le attività istituzionali in materia di valutazione della ricerca si è
provveduto ad avviare e gestire due importanti linee di attività: la valutazione della
qualità della ricerca per il periodo 2004-2010 che si concluderà nel corso dell’anno
2013, nonché la definizione di criteri e metodi di valutazione per l’abilitazione
scientifica nazionale.
Per quanto attiene le attività istituzionali in materia di valutazione del sistema
universitario, in relazione all’emanazione dei decreti attuativi della legge n. 240/2010
sono state in particolar modo definite le linee sia programmatiche che gestionali per
l’accreditamento delle strutture universitarie e dei corsi di studio per poter avviare
nel corso dell’anno 2013 le visite on-site da parte degli esperti. E’ stato altresì
avviato un importante progetto sperimentale concernente la valutazione degli esiti
sugli apprendimenti dei laureandi italiani.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi delle vigenti
disposizioni che regolamentano la materia.
In particolare, il documento economico-patrimoniale, conformemente a quanto

previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, si compone del
rendiconto finanziario gestionale, conto economico, della situazione patrimoniale
e della presente nota integrativa in forma abbreviata.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consuntivo tengono conto delle
disposizioni legislative in materia e sono improntati al rispetto dei criteri e dei
principi generali per la formazione del documento contabile, anche nell’ottica di
una continuità dei criteri di valutazione da applicare.
In particolare, si osserva quanto segue:

Immobilizzazioni
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati al termine dell’esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dal costo storico sostenuto per la
realizzazione del sito internet dell’Agenzia.
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da attrezzature informatiche
indispensabili per l’avvio dell’attività.
Crediti
L’Agenzia alla chiusura dell’anno vanta un solo credito nei confronti del Semeion
Centro Ricerca di scienze della Comunicazione, a seguito della convenzione
sottoscritta in data 31/01/2012.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Patrimonio netto
Il valore esposto rappresenta la sommatoria del risultato positivo registrato
nell’anno, il cui importo trova evidenziazione e corrispondenza nel conto
economico, ad esso si aggiunge quanto realizzato nell’anno precedente.

Conto economico

A) Valore della produzione
Il valore della produzione è rappresentato essenzialmente dai ricavi costituiti dal
finanziamento complessivo erogato nell’anno 2012 e pari a € 5.495.950,00, il cui
importo tiene conto sia del finanziamento erogato e previsto nell’ambito del
bilancio del MIUR sul capitolo 1688 per il funzionamento dell’Agenzia (€
2.495.950,00), sia delle somme riconosciute dal MIUR nell’ambito dell’FFO
università e FFO ricerca (€ 3.000.000,00)
Concorrono ad incrementare il valore della produzione dell’Agenzia anche delle
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entrate per prestazioni di servizi derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni con
diversi contraenti, per lo più fondazioni o centri di ricerca, i quali volontariamente
sono rientrati tra i soggetti valutati dal punto di vista della qualità e della ricerca
per gli anni 2007-2010. L’importo complessivo per dette prestazioni di servizi è
pari ad € 594.296,50 di cui risultano ancora da riscuotere € 10.000,00. Il totale del
valore della produzione ammonta ad € 6.090.246,50.

B) Costi della produzione
Il valore dei costi della produzione dell’esercizio, pari a euro 3.841.094,10 trova
analitica indicazione nel conto economico e sono rappresentati dai seguenti valori:

Acquisto di beni di consumo
Costi dei servizi generali
Oneri per prestazioni professionali
Oneri per organi istituzionali
Oneri finanziari
Stipendi e oneri previdenziali per il personale
Oneri tributari
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti e accantonamenti
a) Ammortamento Immob. Immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni tecniche e informatiche
c) Ammortamento Mobili ed arredi d'ufficio
d) Ammortamento biblioteca
e) Ammortamento Autovetture
f) Ammortamento altri beni
g) Accantonamento per trattamento di fine rapporto

3.526,49
185.639,02
156.496,32
2.363.600,78
506,89
532.712,60
126.018,08
435.531,71
8.600,00
3.406,76
0,00
0,00
0,00
0,00
25.055,45

La differenza tra valore e costi della produzione determina un risultato della
gestione corrente di euro 2.249.152,40 pari anche al risultato finale dell’esercizio
perché quest’ultimo non inficiato né da proventi ed oneri finanziari né da oneri e
proventi straordinari. Il patrimonio netto risulta dunque incrementato di detto
importo e trova evidenza nella situazione patrimoniale.
Il presente bilancio, composto da rendiconto finanziario gestionale Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Direttore
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